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Bologna 11 maggio 2020  

 
 

COMUNICAZIONE PUBBLICA 
 

Didattica a Distanza: Formazione ON-LINE per i docenti e proposte per studenti 

Iniziative formative 11  -  15 maggio 2020 
 

 
Continua, nel mese di maggio, con cadenza settimanale, sino al termine dell’emergenza 
COVID-19, l’attività di supporto alla didattica digitale con le iniziative formative destinate ai 
docenti delle Istituzioni Scolastiche dell’Emilia Romagna per lo sviluppo delle competenze 
degli studenti nella didattica a distanza.  
 
L’Ufficio Scolastico Regionale propone il “palinsesto” dei contenuti che saranno resi 
disponibili dal 11 al 15 maggio. 
 
WebinER - i webinar del Servizio Marconi TSI/Equipe Formativa Territoriale (per docenti) 

 

13 maggio 2020, dalle ore 16:00 alle 17:30 

Contaminazioni narrative 

Quando la narrazione viaggia e attraversa spazi didattici personali e di gruppo. Storie, percorsi 
e strategie per lo storytelling nei diversi ordini di scuola. A cura di Chiara Fontana – Rosa Maria 
Caffio – Luca Farinelli 

 
15 maggio 2020, dalle ore 17.00 alle 18.30 

Meet chiuso – Classi aperte: didattica dell’accoglienza 

Quando la videochiamata abbatte confini e chiusure. Esperienze quotidiane di incontro e 
incontri in Primaria al tempo del Coronavirus. A cura di Rita Marchignoli – Vittoria Volterrani 

 
11 maggio 2020, dalle ore 17:00 alle 18.15 

Il Servizio Marconi propone inoltre, in collaborazione con il CTS e l’Ufficio di ambito territoriale 
di MODENA un webinar per i docenti di sostegno a tempo determinato non specializzati e per 
i docenti interessati al tema: 
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Nuove tecnologie e accessibilità - Formazione per i docenti di sostegno a tempo 
determinato non specializzati.  

“Docenti di sostegno... si diventa” – 4° Edizione - Provincia di Modena – Recupero formazione 
“Nuove tecnologie e accessibilità” prevista in calendario per l’11 marzo 2020 e rinviata a causa 
delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid19. Conduzione di Luigi Parisi  

 

Future Lab Spazio Leo I.C. 3 di Modena 

11 maggio 2020, alle ore 16 

La Tv dei piccini e dei ragazzi - SpazioLeoTv  N.9 (attività per studenti) 

-        TEATRINO EDUCO Fitness with Kuba con J. MADEJ 

-        ATELIER A CASA Una Cerca cose_ Trasformazioni con C FERROZZI 

-        JAZZ DAY Registrazione con R. MARCOTULLI 2^ puntata 

14 maggio 2020, alle ore 17:00 

Leggimi ancora: i risultati della sperimentazione a Modena, con F. Batini 

TeacherQuark num 9 

 
Future Lab Hands On I.C. di Ozzano (BO) (per docenti) 

12 maggio 2020, dalle ore 17.00 alle 18.00 

Didattica di Vicinanza: inclusione e bisogni educativi speciali 

Trasformare la didattica a distanza in didattica di vicinanza e di inclusione per bambini e 
bambine con bisogni educativi speciali. L’importanza di rinsaldare legami e di creare percorsi 
e attività che diano risposte ai bisogni di ciascuno a livello di apprendimento ed emotivo-
relazionale. A cura di Susanna Sabbioni 

 
Attività laboratoriali di formazione docenti a distanza Servizio Marconi TSI/Equipe 
Formativa Territoriale Emilia-Romagna  

Attività laboratoriali pensate per favorire una didattica incentrata sull’alunno quale fautore 
del proprio percorso di apprendimento sulla cooperazione e condivisione dei contenuti e delle 
informazioni con i docenti e con i compagni.  
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LABONLINE PER DOCENTI 

I LabOnLine della settimana sono pubblicati nel Catalogo e iscrizioni sul sistema ‘Iscrizioni’. 

 Sono più di  40 gli incontri pianificati per questa settimana. 
 
 
I NUMERI DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE DAL 3 MARZO AL 9 MAGGIO 

La formazione on-line per la didattica a distanza a sostegno dei docenti e studenti delle scuole 
dell’Emilia-Romagna, iniziata da marzo, è proseguita intensamente durante la scorsa 
settimana.  

 
Complessivamente i LabOnLine dal 3 marzo al 9 maggio hanno portato alla realizzazione di 
405 incontri per un totale di 734 ore: 7506 le presenze registrate. 
 
Questo il repertorio di quanto sin qui svolto: 
http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/labonline/  
 
Dal 13 marzo al 9 maggio sono stati svolti 16 Webinar per un totale di 9244 presenze.  
Ecco l’elenco dei webinar svolti con la possibilità di accedere alle registrazioni ed usufruire 
degli incontri anche a posteriori: 
http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/webiner/  
 
“La tecnologia a supporto della formazione docenti - dichiara il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Stefano Versari - permette, a coloro che non hanno 
potuto fruire dei webinair svolti nelle scorse settimane, di cogliere tutte le opportunità 
formative intese come occasioni per ripensare e migliorare le strategie messe in campo con i 
ragazzi. Nella settimana corrente particolare attenzione al tema dell’inclusione, con la 
collaborazione del Centro Territoriale di supporto di Bologna, per la realizzazione di azioni 
formative per i docenti di sostegno e attività didattiche per gli alunni con disabilità o altre 
fragilità. La scuola è chiamata a rispondere con ancor più intenso sforzo ai bisogni educativi 
speciali, come recentemente ricordato dalla Ministra Azzolina con lettera aperta al personale 
della scuola. Sfruttare al meglio questo tempo complesso e le opportunità della didattica a 
distanza - prosegue il Direttore Generale - dimostra il grande senso di responsabilità che 
contraddistingue la nostra comunità educante.” 


